Workshop e Leonardo
Workshop "Careers abroad"
Trovare il lavoro qualificato all'estero è una opportunità sempre più concreta. Molti paesi
comunitari manifestano una notevole carenza per determinati profili professionali.
Nei prossimi anni questa tendenza aumenterà, offrendo ad un numero crescente di persone la
possibilità di impieghi a tempo determinato e indeterminato nei mercati del lavoro oltre i confini
dell'Italia.
- Per guadagnare di più
- Per aumentare la propria competenza
- Per una migliore posizione al ritorno
Nei workshop Careers abroad Bernd Faas, esperto di mobilità internazionale, illustra in dettaglio
come impostare la ricerca del lavoro sin dall'inizio: dalla raccolta di informazioni alla preparazione
linguistica ed interculturale, da una ricerca mirata alla presentazione della candidatura.
- Per non sprecare tempo e soldi in tentativi inutili
- Per raggiungere la maggiore probabilità di successo
I workshop di 4 ore (dalle ore 10 alle 14) sono destinati ad un numero contenuto di persone (max 8)
che desiderano verificare la fattibilità di un futuro trasferimento all'estero oppure sono in procinto di
partire.
La partecipazione è riservata ai soci di Eurocultura.
Prossime date:
Sabato, 19 gennaio 2008 > Regno Unito > iscrizioni entro 11/01
Sabato, 9 febbraio 2008 > Germania > iscrizioni entro 01/02
Sabato, 8 marzo 2008 > Irlanda > iscrizioni entro 29/02
Per informazioni ed iscrizioni: www.eurocultura.it/workshop.php, tel.: 0444-964770,
info@eurocultura.it.
::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::
L'associazione Xena di Padova promuove il progetto Alternative Tourism nell'ambito del
Programma Leonardo, che offre 5 borse per stage di 14 settimane da impiegare in Svezia (4
borse) e Ungheria (1 borsa).
Requisiti:
1. età 18 - 32 anni;
2. non aver partecipato a precedenti progetti "Leonardo da Vinci";
3. conoscenza della lingua inglese; non è requisito indispensabile, ma sarà valutata positivamente la
conoscenza di altre lingue, a partire da quella del Paese di destinazione;
4. essere inoccupati, disoccupati alla ricerca di un impiego; sono ammessi sia diplomati sia laureati
(se dopo il 2005). Sono esclusi gli iscritti a corsi universitari;
5. per la destinazione Ungheria: residenza nel territorio della provincia di Padova; per la
destinazione Svezia, residenza in Italia.
Scadenza: 15 dicembre 2007
I candidati dovranno inviare il proprio CV con foto (in italiano e in inglese) e l'application form

scaricabile dal sito. La documentazione dovrà pervenire sia in formato elettronico a
leonardo@xena.it che in formato cartaceo a Xena - via Citolo da Perugia 35 - 35138 Padova (con
l'indicazione "CANDIDATURA ALTERNATIVE TOURISM" sulla busta). Sulla versione cartacea
è necessaria la firma con la dicitura sull'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs
196/2003.
Alle selezioni del 18 e 19 dicembre 2007 parteciperanno solo i candidati convocati in base alla
candidatura inviata.
Per bando completo, informazioni e candidature vedere www.xena.it oppure scrivere a
leonardo@xena.it .
::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::
La Provincia di Pesaro e Urbino promuove il progetto Proteo nell'ambito del Programma
Leonardo, che assegna 30 borse per stage di 13 settimane da realizzare in Spagna, Francia,
Polonia, Irlanda e Regno Unito.
Requisiti:
1. età non superiore a 29 anni;
2. possesso di laurea triennale o specialistica;
3. residenza nella provincia di Pesaro e Urbino. È possibile candidarsi anche se residenti in altre
province italiane a condizione che il diploma di laurea sia stato conseguito presso l'Università degli
Studi di Urbino.
4. esperienze di studio e formative pertinenti al tipo di tirocinio su cui presentano domanda;
5. buona conoscenza della lingua del paese prescelto (per la Polonia è accettato anche l'inglese).
I candidati non debbono essere iscritti ad alcun corso di laurea, ma possono essere iscritti a master o
dottorati di ricerca.
Scadenza: 31 dicembre 2007
Per candidarsi è necessario spedire:
1) CV sia in italiano che in inglese (o nella lingua del paese prescelto) nel formato europeo Europass CV;
2) domanda di partecipazione su modulo reperibile nel sito della Provincia;
3) due foto formato tessera.
La documentazione va inoltrata tramite lettera raccomandata (farà fede la data del timbro postale) al
seguente indirizzo: Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 2.4, via Gramsci 4, 61100 Pesaro con la
dicitura "Candidatura Leonardo PROTEO".
Per bando completo, informazioni e candidature vedere www.go.provincia.pu.it oppure scrivere a
mobility@provincia.ps.it .
::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::
La Provincia di Rimini promuove un progetto Proteo del tutto simile a quello della Provincia di
Pesaro e Urbino, con la differenza che assegna 7 borse per stage a cittadini residenti esclusivamente
nel territorio della Provincia di Rimini.
Scadenza: 7 gennaio 2008
La documentazione va inoltrata a Provincia di Rimini, Servizio Politiche giovanili, P.le Bornaccini,
1, 47900 Rimini; sulla busta va indicato il mittente e la dicitura "Non aprire _ Candidatura
Leonardo PROTEO".
Per bando completo, informazioni e candidature vedere www.retegiovani.net oppure scrivere a

e.malfatti@provincia.rimini.it.

Colti al volo 1
Per il 19 dicembre 2007 l'agenzia Dalmac di Dublino ha programmato una seconda giornata di
selezione a Roma, dopo quella di novembre, per reclutare personale di cabina da impiegare presso
la compagnia aerea Ryanair.
Ai colloqui parteciperanno solo le persone che saranno state convocate per mail in base alla
candidatura inserita online. Gli interessati sono invitati a candidarsi al più presto.
Requisiti: maggiore età; altezza compresa tra 157 e 190 cm, peso adeguato all'altezza e buona vista
(anche se corretta con lenti a contatto); esperienza nel contatto con il pubblico e in ruoli di vendita;
flessibilità e disponibilità a lavorare su turni; capacità natatorie; passaporto valido nell'Unione
Europea; ottima conoscenza dell'inglese scritto e parlato.
Offre: corso di formazione di cinque settimane, contratto triennale a termine, stipendio annuale tra
€ 17.000 e € 20.000.
www.dalmac.ie

Colti al volo 2
Il Centro per l'impiego di Lugo di Ravenna informa che scade il 24 dicembre 2007 il termine per
candidarsi ai seguenti posti presso una scuola privata italiana in Perù, riconosciuta dal Ministero
della Pubblica Istruzione:
n° 3 insegnanti per la scuola dell'infanzia,
n° 1 insegnante di matematica e scienze nella scuola media (classe di concorso A059),
n° 1 insegnante di scienze per la scuola superiore (classe di concorso A060),
n° 1 insegnante di materie letterarie e latino al liceo (classe di concorso A051).
Requisiti: titolo di studio e possibilmente abilitazione, conoscenza della lingua italiana.
Condizioni: contratto a tempo determinato da febbraio a dicembre 2008 con orario dalle ore 7,45
alle 15,00, ripetibile per 5 anni; compenso di 2000 dollari mensili; biglietto aereo A/R, aiuto nella
ricerca dell'alloggio, assicurazione medica privata. Il servizio dà diritto all'acquisizione di punteggio
riconosciuto nelle scuole statali italiane. Per partecipare alle selezioni, inviare CV e lettera di
presentazione a sarracinoe@racine.ra.it .
Il dettaglio delle offerte si può vedere su www.lavoro.ra.it> offerte di lavoro > Lugo.

